
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Repertorio n. 4927/2015 - Prot n. 117702 del 15/09/2015 

 
IL DECANO DEI DOCENTI 

                                            DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DSG) 
 

- Visto lo Statuto di Ateneo; 

- Visto il Regolamento dei Dipartimenti; 

- Visto il decreto rettorale n. 898 (prot. 109790) di nomina dei Direttori di Dipartimento; 

- Viste le dimissioni dalla carica di Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche 

(DSG) presentate dal prof. Giovanni Tarli Barbieri in data 11 settembre 2015 (prot. n. 

116523 dell’11 settembre 2015)  

- Preso atto di dover provvedere alla elezione del Direttore del Dipartimento, come 

previsto nel Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti all’art. 15 comma 5,  

DECRETA 
 

ART. 1  

E’ indetta per il giorno 12 ottobre 2015 l’elezione del Direttore del Dipartimento di 

Scienze giuridiche (DSG). 

 

ART. 2 

 

Può essere eletto alla carica di Direttore del Dipartimento un Professore ordinario a 
tempo pieno afferente al Dipartimento, con i requisiti necessari ad assicurare una 
permanenza in servizio pari alla durata del mandato di quattro anni accademici; può 
essere eletto altresì un professore ordinario a tempo definito, che prima della nomina 
provveda a optare per il regime di impegno a tempo pieno. 
 
Hanno diritto al voto: i docenti e i ricercatori afferenti al dipartimento; i rappresentanti 
degli studenti e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e lettori e 
collaboratori esperti linguistici, nel Consiglio di Dipartimento. Conservano il solo 
elettorato attivo coloro che risultano essere collocati in aspettativa obbligatoria, 
facoltativa, o in congedo, per motivi di ricerca, studio, lavoro. 
 
Sono esclusi invece dall’elettorato attivo e passivo coloro che risultano privati o sospesi 
dal servizio, a seguito di procedimento disciplinare, o penale o in via cautelare nelle 
more di questo. 
 

Gli elenchi degli elettori sono pubblicati e consultabili sul sito web del Dipartimento alla 
pagina: http://www.dsg.unifi.it/ 
 
ART.3 

Per la validità di ciascuna votazione è necessaria la partecipazione al voto della metà 

più uno degli aventi diritto al voto. 

http://www.dsg.unifi.it/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Per la validità dell’elezione a Direttore di Dipartimento sono necessari i voti favorevoli 

della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle prime due votazioni.  

Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati 

che nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi 

riporta il numero più alto di voti, a parità di voti il docente con maggiore anzianità nel 

ruolo, ed in subordine il più anziano di età, fermo restando il requisito previsto al 

precedente articolo 3. 

 
ART. 4  

Il Seggio elettorale posto presso il Polo delle Scienze sociali, Via delle Pandette n. 35, 

edificio D4, aula 1.01 resta aperto per le operazioni di voto il giorno: 

12 ottobre 2015  

dalle ore 9,30 alle ore 18,00, 

 
la seconda votazione, eventuale,  avrà luogo  il giorno 19 ottobre 2015, 
il ballottaggio, se necessario,  avrà luogo il giorno 27 ottobre 2015  
presso la medesima sede e con lo stesso orario di apertura del Seggio per la votazione.  
 
ART. 5 

Le operazioni di voto al Seggio hanno luogo secondo le seguenti modalità: 

a) esibizione di un documento di riconoscimento da parte dell’elettore; se conosciuto da 
un componente di Seggio questi ne può attestare l’identità ; 

b) accertamento dell’iscrizione nell’elenco degli elettori; 
c) consegna della scheda elettorale per l’espressione del voto; 
d) apposizione della firma dell’elettore sul registro degli elettori/votanti; 
e) espressione di voto, chiusura della scheda da parte dell’elettore e riconsegna di 

questa deponendola in apposita urna. 
 

Il voto è segreto e si esprime scrivendo nella scheda il cognome o nome e cognome della 
persona prescelta; in casi di omonimia è necessario indicare anche la data di nascita.  
 
ART.6 

Lo scrutinio delle schede votate è pubblico, ed ha  luogo immediatamente dopo la 

conclusione della votazione; non si procede allo scrutinio se il numero dei votanti è 

inferiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto. 

 

L’esito della votazione viene trasmesso al Decano unitamente al verbale delle 

operazioni elettorali. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
I risultati saranno altresì comunicati all’Ufficio Affari Generali, che provvederà alla loro 
pubblicità sul sito web dell’Università. 
ART. 7 

Il Direttore del Dipartimento è nominato con Decreto del Rettore, e dura in carica 4 

anni accademici; egli assume le funzioni previste dallo Statuto a far data dal 1 

novembre 2015. 

 

ART. 8 

Il presente decreto pubblicato sul sito web dell’Università, ed affisso all’albo del 

Dipartimento di Scienze giuridiche (DSG), vale come convocazione degli elettori a 

partecipare a tutte le operazioni di voto previste. 

   

Firenze, 15 settembre 2015 
        IL DECANO 

       (Prof. Maurizio Fioravanti) 

 


